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Prot. n. 2754/IV.5

Foggia, 1 giugno 2020
All’animatore digitale
Prof. Leo Marcantonio
Agli alunni delle classi
4^ - 5^ primaria
1^ - 2^ secondaria
Alle famiglie
Ai tutor interni IMPARI
Ai docenti
Agli esperti Know-K

Oggetto: Meeting inaugurale - Lunedì 8 giugno 2020

Concorso Campus Digitale: “IO Imparo – TU Impari … Scuola 4.0”
In questi ultimi mesi non abbiamo avuto modo di stare insieme nella nostra scuola, nelle nostre aule,
nei nostri laboratori, abbiamo, invece, trascorso tanto tempo nelle nostre case e ci siamo incontrati con
compagni ed insegnanti solo “a distanza”. Abbiamo costruito o ri-costruito relazioni digitali e non solo; ci
hanno accompagnato sentimenti diversi e le parole sono diventate ancora più importanti e cariche di
significato.
Per questo abbiamo pensato di salutarci l’8 giugno, invitando ogni classe a scegliere alcune PAROLE,
che sono state significative in questo periodo, ed a condividerle con compagni e docenti delle altre classi.
Le parole scelte saranno il filo conduttore del lavoro dei ragazzi nella piattaforma IMPARI, al fine di
realizzare il “project work”.
Preparazione allo svolgimento del Meeting
Da mercoledì 3 giugno a venerdì 5 giugno, durante i vari incontri con i docenti tutor, ciascun gruppo
classe sceglierà la PAROLA CHIAVE e la condividerà con le altre classi durante il meeting di lunedì 8 giugno.
Le parole selezionate devono essere comunicate, dai docenti tutor Impari alle collaboratrici del
dirigente, entro le ore 14.00 di ciascuna giornata.

Programma della mattinata di lunedì 8 giugno (NON ci saranno le lezioni normalmente
programmate per il lunedì).
Saranno aperti tre collegamenti in diretta, in orari diversi e per classi parallele (i link di ciascun
collegamento sono trascritti in calce), a cui devono partecipare tutti i docenti del consiglio di classe e la
commissione IMPARI insieme a me.
Durante il meeting per classi parallele, un alunno in rappresentanza di ogni classe, motiverà la scelta
della parola chiave.
Ciascun collegamento si concluderà con il mio saluto e con quello dei docenti del consiglio di classe.
Segue l’organizzazione oraria della mattinata di
lunedì 8 giugno 2020
Classi 1^ secondaria
- ore 9.30/10.20
- link https://global.gotomeeting.com/join/503182181
Dirigente – Docenti dei consigli di classe – Commissione IMPARI – Esperti KK
Classi 2^ secondaria - ore 10.30/11.20
- link https://global.gotomeeting.com/join/567540709
Dirigente – Docenti dei consigli di classe – Commissione IMPARI – Esperti KK
Classi 4^ e 5^ primaria - ore - 11.30/12.20 - link https://global.gotomeeting.com/join/901534669
Dirigente – Docenti dei consigli di classe – Commissione IMPARI – Esperti KK
Sono certa che sarà un’esperienza entusiasmante e motivante e ci aspettiamo la partecipazione di tutti i
ragazzi.
Con grande affetto
La vostra preside
Fulvia Ruggiero

PROCEDURA CONCORSO
Nei giorni 3, 4 e 5 giugno, i ragazzi delle classi rispettivamente interessate, seguono una giornata di
formazione su piattaforma IMPARI, accompagnati dai tutor interni, dall’animatore digitale e dagli esperti
Know-K.
Entro l’8 giugno, guidati dai tutor interni, gli allievi individuano la parola chiave, che descrive questo
periodo di relazione – didattica a distanza, scelta dalla classe.
Dal 9 giugno gli allievi di ciascuna classe sono guidati dai docenti tutor nella realizzazione dell’elaborato che
sarà consegnato entro il 18 giugno, per la successiva analisi e valutazione da parte della Commissione.
Il 25 giugno, alla presenza di tutti i partecipanti, è prevista la premiazione dei 3 vincitori.
PREMI DA ASSEGNARE – n. 3 tablet
Ciascun tablet viene assegnato all’alunno vincitore all’interno di ciascuno dei tre distinti gruppi.

Compiti dei tutor interni: - sostengono gli alunni durante la formazione del 3, 4 e 5 giugno;
- al termine della formazione, guidano gli allievi nella scelta di una parola chiave;
- il 3, 4 e 5 giugno, concluso il corso con la classe assegnata, entro le ore 14,00,
inviano la parola scelta ai collaboratori del DS (su wa: primaria a Paoletti e
secondaria a Di Pumpo) col seguente messaggio: Nome Tutor _____ - Classe ___
sec o prim - PAROLA CHIAVE: ________);
- l’8 giugno, dopo aver individuato e preparato l’allievo che presenterà la parola
chiave, partecipano al meeting ed accolgono il project work assegnato alla classe;
- dal 9 giugno, organizzandosi autonomamente con gli allievi, li guidano nella
realizzazione dei singoli elaborati;
- entro il 18 giugno, raccolgono gli elaborati degli alunni loro assegnati e li
trasmettono alla COMMISSIONE.
Compiti dell’animatore - facilita il collegamento alla piattaforma dedicata;
Digitale:
- supporta gli alunni in caso di difficoltà.
Compiti della
COMMISSIONE

- l’8 giugno partecipa ai tre collegamenti in diretta;
- assiste alle motivazioni fornite dagli alunni individuati in rappresentanza di ogni
classe, per la presentazione della parola chiave;
- dal 19 al 24 giugno, analizza gli elaborati ricevuti sulla base dei criteri individuati;
- procede alla selezione, all’interno dei tre distinti gruppi, del lavoro più
coerente con la parola chiave scelta.
CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ELABORATI

CRITERI DI SELEZIONE
Coerenza con la parola chiave
Originalità
Rilevanza nella competenza digitale
Creatività nell’uso di IMPARI
TOTALE

VALORE
Max 5 punti
Max 5 punti
Max 5 punti
Max 5 punti
20 punti

PUNTI ASSEGNATI

___ punti
La Commissione

